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Oggetto: Incontro dell’8 febbraio 2019 a Roma presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile 

 

Gentilissimo Governatore,  

come già anticipato verbalmente, ho da poco ricevuto il verbale dell’incontro in all’oggetto di cui allego alla 

presente copia integrale e qui di seguito riassumo i passaggi  essenziali. 

Obiettivi dell’incontro: 

- Consentire ai referenti dei Distretti Nazionali del Rotary di acquisire una reale conoscenza del 

funzionamento del Sistema di Protezione Civile Nazionale, attraverso una visita alla Struttura 

Operativa della Protezione Civile, con la presentazione dei responsabili dei vari settori e diverse 

unità operative del Dipartimento. 

- Punto di situazione dell’Accordo firmato l’8 luglio 2016 tra il Dipartimento e i Distretti Nazionali e 

definizione di linee d’azione comuni per operare nel settore della Protezione Civile. 

Partecipanti al Seminario:  

- Referenti Distretti Rotary: 2110, 2120, 2031, 2041, 2050, 2060, 2071, 2072, 2080, 2090 

- l’Ammiraglio Giovanni VITALONI  Coordinatore dei distretti Rotary Italia per Protocollo d’Intesa  

- ANCI Nazionale: dott.ssa Albani 

- Dipartimento della Protezione Civile: Dott. Agostino Miozzo (Direttore Generale),  

- dott. Gianluca Sessa (socio Rotary e Funzionario DPC),  

- Dott. Francesco Geri (socio Rotary e Funzionario DPC),  

- Dott. Gianni Doddi (Funzionario DPC, esperto dell’Emergenza). Responsabili delle sale operative 

visitate 
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- E’ intervenuto il Capo Dipartimento Dott. Angelo Borrelli 

- Il Dott. Agostino MIOZZI è stato coordinatore europeo delle P.C. 

- Il Dott. Angelo BORRELLI  Capo Dipartimento delle P.C.  

 

Gli obiettivi che il Capo del Dipartimento si è posto sono due : 

il primo è denominato IT -ALLERT  che è un sistema che allerta tutti i cittadini interessati da un emergenza  

utilizzando messaggi sui telefoni cellulari.  

Il secondo è potenziare la cultura della conoscenza dei rischi sul territorio.  

In ambito di protezione civile gli interventi per le  emergenze sono più che collaudati, la macchina si mette 

moto automaticamente, invece la grossa carenza si trova proprio nella cultura della prevenzione. 

Il Rotary di colloca esattamente qui  e non nella gestione o negli interventi in caso di emergenza. 

L’emergenza è gestita con altissima professionalità da tutta la struttura del Dipartimento di Protezione 

Civile  mentre ci viene chiesto espressamente di intervenire sul territorio con un processo di educazione e 

formazione : 

 con la formazione in ambito scolastico: introdurre argomenti di protezione civile e trasferire le 

informazioni necessarie, per come comportarsi in caso di situazioni di emergenza .  

 Diffondere la cultura della conoscenza dei rischi sul territorio. 

 Intervenire sui politici su tutte quelle situazioni a rischio dalle costruzioni abusive al territorio con 

tutte le varie criticità, frane, esondazioni ecc. informarci se sono stati  redatti i piani di gestione di 

protezione civile, sensibilizzare i sindaci, supportare i tecnici comunali sensibilizzare la popolazione. 

I momenti sono tre : c’è un PRIMA, c’è un DURANTE e c’è un DOPO .  

A noi Rotariani ci viene chiesto di intervenire sul PRIMA, per il DURANTE ed il DOPO e per le EMERGENZE 

ci sono altri che con la loro altissima  professionalità gestiscono queste situazioni.   

Alla luce di quanto riassunto, nel verbale allegato l’incontro ha dettato la seguente operatività  

 

Prossimi passi: 

 Da avviare subito: 

 Osservatorio Rotary: 

 Istituire una community di interesse 

 Dare evidenza alle best practices 

 Intervenire con supporto mirato per le attività sulle quali si incontrano difficoltà 

 Piano di formazione per Rotariani 

 Coinvolgimento ANCI Nazionale 

 Richiesta mandato Referenti di Distretto per 3 anni 

 

 Da avviare dopo la fase di formazione: 

 definizione di dettaglio delle attività dei distretti nelle differenti fasi del ciclo (previsione-

prevenzione-gestione-superamento) 

 Coinvolgimento Rotaract e Interact 

 

Per procedere concretamente in ambito Distrettuale, per poterci interfacciare a quanto stabilito in ambito 

Nazionale è necessario: 

 individuare un referente per ogni regione  

 individuare un referente in ogni club; 



 

questi referenti, per esigenze operative, cosi come per il referente Distrettuale, viene richiesto un impegno 

triennale più il corrente anno.   

 

Ai Presidenti di Club viene fatta richiesta di inviare al più presto all’indirizzo mail 

rotaryvolontari2090@gmail.com il nome ed i recapiti del referente di club. 

 

Nell’attesa di ricevere i nominativi da parte dei Club e procedere con riunioni organizzative nelle varie 

regioni ti saluto cordialmente. 

 

Chieti 10-03-2019 

 

             

         gino pala 


